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Oggetto: docenti di primo grado soprannumerari sull’organico di diritto per l’ a.s. 

2017/18. 

              Dalla giornata odierna è possibile visionare a sistema i modelli 1 e 2 relativi 

agli organici di diritto (materie comuni e sostegno) dell’istruzione secondaria di primo 

grado della provincia di Brindisi consolidati per l’anno scolastico 2017/18. 

              I Dirigenti scolastici individueranno i docenti che risultano in 

soprannumero rispetto ai posti assegnati e li inviteranno a formulare 

immediatamente le domande di trasferimento da inviare con la massima urgenza 

ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ada.giaccari.br@istruzione.it e 

usp.br@istruzione.it o portare, con la medesima urgenza, allo scrivente ufficio. 

(Si rammenta che il 15 giugno 2017 chiudono improrogabilmente le funzioni per 

la gestione delle domande in parola). 

             I docenti attualmente soprannumerari che avessero già prodotto on-line istanza 

di mobilità volontaria  possono confermarla;  ma in questo momento devono compilare 

obbligatoriamente le caselle che riguardano il punteggio da soprannumerario e  la 

volontà di partecipare alla mobilità comunque oppure soltanto se perdura la 

soprannumerarietà. 

             Questo ufficio ha individuato i seguenti docenti soprannumerari : 

a. alla brmm07800q “Barnaba Bosco” di Ostuni: 1 di vista; 

b. alla brmm06500n “Materdona Moro” di Mesagne: 1 di inglese, 2 di udito; 

c. alla brmm818014 “Moreli Cavallo” di Carovigno: 1 di vista; 

d. alla brmm81001d “Marzabotto” di BR: 1 di udito; 

e. alla brmm80801d “Alighieri” di Villa Castelli: 1 di musica; 

f. alla brmm83501t “Salvemini” di BR: 2 di udito; 

g. alla brmm81601c “Mameli –Tuturano”: 1 di matematica; 

h. alla brmm82401b “Manzoni” di S. Pancrazio: 1 di musica; 

i. alla brmm811019 “Mantegna” di BR: 1 di udito; 

l. alla brmm81501l “Da Vinci” di BR: 1 di italiano, 1 di matematica, 1 di musica;  

m. alla brmm80001v “Giovanni XXIII” di San Michele: 1 di inglese, 1 di  vista; 

n. alla brmm826013 “Fermi” di Oria: 1 di italiano ed 1 di sostegno psicofisico;           
 

                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                      Vincenzo Nicolì                                   

                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                           dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93) 
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